
Protocollo d,fntesa
tra

Assoc iazrone Nazionale consultenti del
Lavoro Sin dacato Uni tario

e

Ispettori det Lavoro Associati

14 Aprite 20Ig

/
r'ì.\-*

t/4



A.N.C.L. S.U.
rappresentata dal

- Associazione

Presidente Dott.

Protocollo d,Intesa

ta

Nazionale dei Consulenti
Dario Montanaro

del Lavoro Sindacato Unitario

(d'ora in poi anche solo A.N.C.L. S.U.)

e

I.L.A. * Ispettori del Lavoro Associati
rappresentata dar presidente Dott. Gerardo Donato Lanza

(d'ora in poi anche solo ILA)

Considerato

- che I'A'N'C'L' s'u' è I'associazione rappresentativa dei consurenti der Lavoro quari professionistispecializzati nella gestione del personale, del costo del luroro e più in generare delre probrematicheinerenti il mercato del lavoro, càn."d" legale in Roma, uiru viu cristoforo corombo. n.456:
- che l'Associazione e organizz-atasul piano nazionale e articora ra propria rappresentanza tenitoriareattraverso i consigri Regionari e re unioni provinciari;

- che I'Asso ciazione è stata riconosciuta dall'tLA quale varido interrocutore, attesa ra battaglia portataavanti A'N'c't'' s'u' contro i Ènomeni di duntping.onrattuale e di intermediazione illecita dimanodopera che stanno interessando alcune rette oeì mercato der lavoro, nonché l,operatività delcentro studi Nazionale ai!'cJ-§LL "cesare orsini" nella diffusione di studi e ricerche attinenti ildiritto der lavoro. il diritto sindacate c ta previdenza sociale;

- che I'ILA' è una libera associazione del personale ispettivo formalmente costitui ta il2zdicembre2008' strutturata su base democratica, con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Napoli, 21;
- che trattasi di un'org arizzazione a carattere professionale senza scopo di lucro che opera per
;ffi;*#r:.l"liersonale ispettivo, quale coqpo unitario e qualificato cui sono srati affidati

- che I'iI4 si propone iuoltre di promuovcre il conftonto ed il diarogo con altri soggetti, istituzionalie non' al fine di diffondere e favorire la cultura del lavoro ,"g"r*" e ra tutera deila sarute e sicurezzadei lavoratori;

- che negli anni I'ILA ha otganizzato e promosso studi. convegni, mastertseminari di carattereculturale con parricorare riguaido u prout.,i,;;;;;;ì*,"i,., 
e sociari:

r

!/', i,\,;t't
!{

z/4



- che il suo sito intemet oggi rappresenta un punto di riferimento importante per tutti gli operatori,grazie al continuo aggiornamento sia delle prassi amministrative che della giurisprudenza in materiadi lavoro e siaxezzanei luoghi di lavoro;

Premesso

- che la collaborazione tra le due associazioni, nello svolgere i propri compiti istituzionali, possacontribuire all'arricchimento del dibattito professionare e scientifico sui temi del lavoro;

- che la collabotazione tra le due associazion i è finalizzata anche a migliorare l,analisi normativa e

||u::it" 
di proposte condivise per migliorare le attuari criticità della regorazione del mercato der

Tutto ciò premesso, nel rispetto della reciproca autonomia si conviene quanto segue:

l' Ttal' A'N'c'L' s'u' e I'ILA viene istituito un gruppo di lavoro per lo studio e l,elaborazionedi circolari interpretative ed informative, sottoposte aa aggiornamento periodico, che possanoessere d'ausilio alle imprese nell'applicazione della normativa regolante i rapporti di lavoro.

2' compito di questo gruppo di studi sarà anche quello di raccogliere quesiti tecnico-applicativisulla legislazione sociale e garantirne la diffusione attraverso Ie piattaforme informaticheww.anclsu.com e www.ilaonline.net.

3' Il gruppo di lavoro' composto da un minimo di un membro per ciascuna delle parti, definiràcadenze e contenuti 
'degli incontri' destinati ad affrontare I'analisi delle problematiche sorte esegnalate a tutte le parti della presente intesa.

4' Nel quadro della collaborazione associativa prevista dal presente protocollo, I,l[,A e l,A'N'c't" s'u' si impegnano reciprocamente a verificare periodicamente la possibilità diospitare i rispettivi membri e rappresentanti alle proprie iniziative (convegni, incontri, masteretc.).

gli ispettori del lavoro iscritti alla Associ azione ILA prima di ogni eventuale intervento didocenza convegnistico o seminariale specificheranno che le opinioni espresse sono fruttoesclusivo del pensiero dei relatori . non possono in arcun modo essere impegnative per leAmministrazioni di appartenenza;

valutare congiuntamente nuove strategie per Ia formazione continua dei professionisti e deifunzionari' che tengano conto delle caratteristiche del territorio, sviluppando strategie perrendere più efficace la formazione. promuovendo Ia formazione on rine ed eventuarmentecollaborando con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con l,Ispettorato Nazionaledel Lavoro, con l,INpS e con I,INAIL; 
rv uvwrr
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7 ' concordare che nei siti delle due organiz zazioni sia mutuamente riportato 1 link der sitointernet dell'altro soggetto stipulante il presente protocollo dandogli opportuno rilievo,l'A'N'c'L' §'u' si impegnerà aliresi a promuovere l'inserimento del rink delra AssociazioneILA anche negli artri siti internet riconducibili a*A.N.c.L. s.Lr.;

8' sviluppare proposte alla Presidenza del consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutturee dei Trasporti' al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al Ministro della salute, alpresidente della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sullavoro' ai presidenti delle commissioni lavoro soluzioni e procedure condivise per tuterare,incentivare i corretti adempimenti legati alla regolarità dei rapporti di lavori, alla corretta
;::I,l:^1,r'"::i,J,"Jjl1ft".,,:f.;iJ;,;; ;il;,il:'. sotto i pron,i contributivo,

9. II presente protocollo non comporta alcurr
[,atoro AssociAl]i e della A**,,;r,;.^
Unitario (.Ajs,,1!"l. S. U.).

onere economico a carico dell,llA : Ispettori del
'{azionale dei Consulenri det r _.,^_^ rr:., r

10' Le parti concordano che il presente Protocouo e, in particorare, i contenuti e re modalitàattuative degli obiettivi di collaborazione reciproca ,rl,*u II..A e A.N.C.L. S.ij., sariulnoattuati anche tramite sottoscrizione di ulteriori 
" 

,u.".r.iui accordi tra Ie parti.

" ::[Ti#;:,:,i:ffi ;Jffi ,;; jl[: lT[ffiJfrxt:1.:y in vigore a pa*ire da,a
tempo anche tacitamente v PUua §§sere nnnovato per un uguale periodo di

'' ,1:il*tollo 
rappresenta una mera intesa preliminare relativa ad una futura co,aborazione tra

13' Qualsiasi modifica al Protocollo dovrà essere concordata e sottoscritta da entrambe Ie parti.
14. Leparti si danno

da esse,.*;;,;;::ffi:ffi,',T;ffiT'"',';-,:|1 
Jffi;," 

der presente protocorro 
e stata

''.t"fiffil"i"}j,xlil"xlll1;;,ffi:il*'§::l.,rire giudizio, recedere dara presente

Rorna, l4 aprile 20lg

per la I.L.A.

, 
Gerardo Donato Lanza
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